___COS’E’_________________________________
La Banca del Tempo
è un'associazione di
promozione sociale
formata da persone
che si relazionano
fra loro per lo
scambio di beni,
servizi e saperi d'ogni tipo, utilizzando la 'valuta
Tempo'; il Tempo è un bene dal valore
incommensurabile ed è scambiabile alla pari con
altro Tempo. Attuando fra di loro il mutuo aiuto
in un'economia informale i soci mettono di fatto
le proprie capacità al servizio degli altri e dell'intera
comunità, aumentando il capitale sociale
usufruibile da tutti.
La Banca del Tempo dei Laghi è inserita all'interno
della Rete Trentina delle Banche del Tempo, ed
attinge all'esperienza delle BdT italiane ed estere,
proponendo un modello innovativo dal punto di
vista sociale, organizzativo e tecnologico. Ha
inoltre aderito al tavolo dell’Economia Solidale
Trentina nel settore dello Scambio Locale.

___LO SCOPO_____________________________
Lo scopo della Banca del Tempo è quello di
cooperare e ‘fare famiglia’, contribuendo al
sostegno dell'economia informale, locale, etica e
sostenibile. La BdT, in un contesto di
partecipazione e comunicazione vera, offre
l'opportunità di promuovere buone relazioni nella
comunità basate sulla fiducia e la reciprocità,

trovare aiuto e solidarietà nelle necessità pratiche,
valorizzare esperienze della tradizione locale,
promuovere stili di vita sostenibili, migliorare
l'utilizzo e la qualità del proprio tempo e realizzare
insieme veri e propri progetti di economia solidale.

far sapere ai soci cosa ognuno è in grado di fare e
allo stesso tempo di quali talenti si è alla ricerca.
E' importante dedicare un po' di tempo e di
riflessione alla compilazione di questa scheda (con
particolare riguardo alle offerte) poiché spesso
abbiamo conoscenze e capacità nascoste da
valorizzare mettendole a disposizione degli altri.

___FUNZIONAMENTO PRATICO____________
Le disponibilità dei soci sono il presupposto per
poter attivare gli scambi.
Gli scambi amichevoli che avvengono nella Banca
del Tempo sono scambi di cose, servizi e saperi
tipici dell'ambiente familiare, promossi anche
attraverso eventi sociali (iniziative culturali,
formative, ricreative e veri e propri progetti di
economia solidale). Questi eventi vengono
proposti e condivisi dai soci durante le riunioni
mensili e realizzati insieme.
Gli scambi in 'valuta Tempo' fra i soci delle BdT
sono legali ed in esenzione fiscale. Anche le
associazioni, gli enti pubblici e profit possono
essere iscritti alla Banca del Tempo.
I soci già iscritti alle BdT che utilizzano il computer
immettono
direttamente
le
proprie
offerte/richieste nel sistema informatico on-line
per la gestione degli scambi in Tempo. Chi invece
non ha il computer può compilare la scheda
cartacea e consegnarla ad uno dei responsabili
della BdT di riferimento, che provvederà ad
inserirla nel sistema informatico per renderla
disponibile a tutti. Queste disponibilità servono a

___COME ISCRIVERSI_______________________
Per entrare a far parte della BdT è necessario
compilare il modulo di iscrizione online presente
sul sito (www.banchetempo.tn.it) e scegliere la
Banca del Tempo di riferimento. In seguito alla
presentazione di questa domanda si verrà
ricontattati per partecipare alla prima riunione
della BdT prescelta, dove si dovrà firmare il
modulo per la privacy e versare la quota associativa
annuale (che nel caso della BdT dei Laghi è di 6€);
allo stesso tempo si avrà l'occasione di conoscere i
soci e cominciare ad accordarsi su eventuali scambi
in Tempo.
Al momento dell'iscrizione ogni nuovo socio avrà
a disposizione 50 ore di credito libero da poter
iniziare ad utilizzare per gli scambi in Tempo.

___________PER INFORMAZIONI___________

www.banchetempo.tn.it

bancatempodeilaghi@gmail.com

www.facebook.com/1.BancaTempoValsugana
Presidentessa BdT dei Laghi
Paola Pianaro 348 0348957

Rappresentante di Rete per la BdT dei Laghi
Giovanni Calandra 345 7190800

